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1) L’ISTITUTO 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi – Galletti – Einaudi” nasce il primo settembre 2016 
dall’associazione dell’ITCG “Einaudi” all’esistente IIS “Marconi – Galletti”.  
Il nuovo Istituto riunisce le tre più storiche scuole statali di Domodossola ed è dislocato su tre sedi, 
servite tutte dalle principali linee di autobus della provincia e dotate di laboratori consoni agli indirizzi 
liceali, tecnici e professionali attivati. 
L’Istituto è inserito in un territorio che ha subito una radicale trasformazione passando da una 
spiccata industrializzazione (metallurgica, chimica, elettrica), affiancata dalla presenza del "pubblico 
impiego", ad attività di tipo turistico/artigianali e a piccole e medie imprese, duramente colpite dalla 
crisi economica che ha anche fortemente ridimensionato il flusso migratorio, non influendo, al 
contrario, in maniera significativa sul frontalierato con la confinante Svizzera.  
 
Negli ultimi anni il bacino d’utenza, tradizionalmente identificabile con l’Ossola, si è ampliato anche 
oltre i confini provinciali a riprova della validità dell’Offerta Formativa proposta.  
 
I numerosi e vari indirizzi di studio attivati, con possibilità di passaggi interni senza cambiare 
l'ambiente di apprendimento, favoriscono processi di riorientamento che assumono un carattere 
rassicurante per le Famiglie nella prospettiva di un completamento del ciclo di studi superiori. 
 
L’Istituto, che ha attivato una rete di rapporti con enti e strutture pubbliche e private per la 
realizzazione di attività in campo educativo, culturale e formativo, per il prossimo triennio, intende 
rafforzare i propri rapporti con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, sia ampliando il Comitato Tecnico Scientifico con la partecipazione di rappresentanti del 
mondo accademico che imprenditoriale, sia aprendo maggiormente la scuola al territorio.  
 
I principi ispiratori del servizio scolastico offerto sono:  

1) l’uguaglianza: nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche, condizioni economiche;  

2) l’educazione alla civile convivenza democratica e alla pace: istituzione, personale, Famiglie 
e studenti sono protagonisti e responsabili attraverso una gestione partecipata della vita 
scolastica nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono 
contribuire alla più ampia realizzazione degli standard generali del servizio;  

3) l’imparzialità e la regolarità del servizio: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono 
secondo criteri di obiettività e di equità.  
 

La missione dell’Istituto è garantire il successo formativo degli studenti, formando persone libere e 
responsabili, radicate nel proprio territorio, ma contemporaneamente proiettate nella globalità del 
mondo, con competenze scientifico – tecnologiche, comunicative e relazionali per la costruzione di 
una professionalità flessibile che sappia operare, progettare e rinnovarsi secondo le esigenze del 
mondo del lavoro in un apprendimento lungo tutto l’arco della vita, attraverso il riconoscimento delle 
singole capacità e propensioni personali.  
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2) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Il Diplomato in "Informatica e Telecomunicazione" articolazione "Informatica"  
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 
e apparati di trasmissione; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e linee guida, 
concernenti la sicurezza e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È inoltre in grado di: 
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni mediante strumenti di Project Management; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 
e dei servizi 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
 
Sbocchi professionali  

- Collaborare all’analisi dei sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi 
applicativi; 

- Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi 
industriali e di telecomunicazione; 

- Sviluppare pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario genere come sistemi di 
automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi 
gestionali;  

- Progettare sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni; 

- Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive e dimensionare sistemi 
di elaborazione dati; 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei sistemi di 
elaborazione dati; 

- Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di 
base sul software e sull'hardware. 

Prosecuzione degli studi: 
- Corsi Post-Diploma  
- Studi universitari 
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3) STORIA DELLA CLASSE 
 

3.1. INSEGNANTI  
 

MATERIE CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 

Italiano Guido  Guido  Guido  

Storia Guido  Guido  Guido  

Inglese Morelli Midali  Iaia 

Matematica e  
Complementi di Matematica 

Bernardi  Bernardi  - 

Matematica - - Bernardi 

Informatica Fraccola – Bruschi Cairo Colella – Bruschi  Cairo Colella – Bruschi  

Telecomunicazioni Magro – Riva  Magro – Cirrincione  - 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e Tel. 

Cairo Colella – Bruschi  Marotta – Bruschi  Marotta – Finelli 

Sistemi e Reti Fraccola – Bruschi  Minauro – Bruschi  Minauro – Bruschi  

Gestione del Progetto e 
Organizzazione d'Impresa 

- - Pitasi  

Scienze Motorie Notarnicola Trivelli Trivelli 

Religione – Attività 
alternativa 

Saglimbeni – DeLuca Saglimbeni – LaTorre  Saglimbeni 

Sostegno 
Imperio – Aleo – Ruggiero – 
Cerizza  

Imperio – Spadaro – 
Cerizza   

Croppi – Stanzione – 
Midali – Spadaro  

 
 
 

3.2.  STUDENTI  
 

classe 

inizio anno  fine anno 

da classe 
precedente 

ripetenti TOTALE 
 Promossi 

Non 
promossi 

Ritirati 

 senza  debito con debito   

3a 
9 studenti  + 
1 studente di altro istituto +   
1 studente es. idoneità  

0 11  8 2 1 1 

4a 
9 studenti  + 
1 idoneità 

0 10  7 2 1 0 

5a 
9 studenti  + 
1 studente di altro istituto 

0 10      
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4) PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe risulta composta da dieci allievi (9 maschi e una femmina), uno proveniente da un 

altro Istituto si è inserito in questo anno scolastico. All'interno sono presenti due studenti certificati ai 

sensi della legge 104/1992. 

La classe è nata come Classe 2.0 del progetto didattico per la sperimentazione di metodologie 

avanzate.  

Nelle discipline Italiano e Storia, la classe è articolata con il corso CBA (Chimico Biologico). 

Nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto, non è mai incorsa in 

provvedimenti disciplinari,  in generale ha mostrato interesse per le proposte didattiche, ma ad una 

adeguata partecipazione, anche se poco propositiva in aula, non ha sempre corrisposto un analogo 

impegno nello studio a casa, perché diversi studenti lo hanno finalizzato alle verifiche. 

La classe si presenta eterogenea nel rendimento e nelle capacità: un gruppo di alunni con 

buone attitudini per le materie di specializzazione ha riportato ottimi risultati,  si è distinto per 

l'apprezzabile motivazione, applicazione e partecipazione attiva alle lezioni.  

Un gruppo più esiguo, invece, ha avuto una applicazione altalenante, uno studio franto 

spesso mnemonico e finalizzato al mero superamento delle verifiche; i risultati del profitto ne 

hanno risentito. 

Nel complesso si può affermare che quasi tutta la classe ha raggiunto, anche se in misura 

diversa, e inferiore rispetto alle capacità, gli obiettivi delle discipline.  

Le esperienze dei viaggi d’istruzione e delle visite didattiche, insieme alle attività integrative, 

hanno contribuito a rinforzare la compattezza del gruppo classe e si sono allo stesso tempo 

rivelate significative occasioni di formazione in ambito tecnico-professionale e socioculturale.  

L’esperienza del percorso sulle competenze trasversali (ex alternanza Scuola-Lavoro) è stata 

positiva per tutti,  ha permesso agli studenti, soprattutto a quelli meno autonomi, di approfondire le 

conoscenze tecniche e di utilizzarle con maggiore sicurezza. 

La classe ha partecipato a un progetto IoT: sicurezza di allarme domotico IoT "Unibox Security 

Casa" presso la Cisco Academy classificandosi prima ex aequo. 

Un gruppo ristretto ha partecipato a concorsi di storia e artistico-letterari. 
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5) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o 
di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo efficace le 
conoscenze apprese. 

 

6) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  
 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE - Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 

COMPETENZE 
- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie discipline 

ABILITA’ 
- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 
- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 
- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti 
interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in modo 

autonomo 

6 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

COMPETENZE 
- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 
- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 
- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco personalizzato 
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 
- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche 
- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati 

COMPETENZE 
- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori  
- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi impartiti 

ABILITA’ 
- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle. 
- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-1 

CONOSCENZE - Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 

COMPETENZE 
- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute 
- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici 
- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 
- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che 

elementari 
- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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7) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 

• Rispetta sempre le scadenze  

• Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 

• Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo puntuale 
se richiesto 

Buono 
4 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 

• Solo eccezionalmente risulta impreparato 

• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

• Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente se 
richiesto 

Suff. 
3 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

• Per lo più rispetta le scadenze 

• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 
imprecisione 

• Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 

• Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 
modo attivo 

Ins. 
2 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o non 
adeguato alle competenze / capacità 

• In più casi non rispetta le scadenze  

• Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 

• Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  

• Non rispetta le scadenze 

• Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 

• Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 
 

  

CONDOTTA 

voto descrittori 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) percorso di alternanza scuola lavoro (ASL) svolto con vivo interesse e 
partecipazione attiva; ruolo propositivo, serio e responsabile in tutte le attività. 
 
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei 
tutor delle attività di ASL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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CONDOTTA 

voto descrittori 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) percorso di ASL svolto con interesse costante e partecipazione attiva; 

ruolo attivo e responsabile in tutte le attività. 
 
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei 
tutor delle attività di ASL. 

8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

f) percorso di ASL svolto con buon interesse e partecipazione; ruolo nel 
complesso attivo e responsabile. 

 
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei 
tutor delle attività di ASL. 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, circoscritte infrazioni al 
Regolamento scolastico; 

g) percorso di ASL svolto con discreto interesse e partecipazione; ruolo non sempre 
responsabile o corretto. 

 
Sono presenti segnalazioni negative da parte dei tutor, alle quali è seguito un   
ravvedimento da parte dello studente 
È stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è seguito 
un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) percorso di ASL svolto con mediocre interesse e partecipazione passiva; ruolo a 

volte irresponsabile o scorretto. 
 
Sono presenti segnalazioni negative da parte dei tutor, alle quali è seguito un 
ravvedimento parziale da parte dello studente 
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 
scolastico e/o per danni al patrimonio della scuola. 
È stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto seguito 
un ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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CONDOTTA 

voto descrittori 

5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente 
è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui 
individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o 

compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione; 
h) comportamento scorretto o irresponsabile durante le attività di ASL. 

 
Sono presenti segnalazioni, da parte dei tutor, di gravi comportamenti con violazione 
delle norme di sicurezza o della dignità e del rispetto della persona umana, ai quali non 
è seguito un ravvedimento da parte dello studente. 
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che 
determinino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per 
atti di vandalismo. 
È stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto 
seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   
È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente gravi, 
anche con valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale (violenza, minacce 
etc.,) o della sicurezza delle persone (incendio, allagamento etc.), senza che lo 
studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di 
comportamento 
È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi inferiori 
ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al corretto utilizzo di 
strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento nei confronti del Personale 
e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente 
abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di 
comportamento 

Non tutti i descrittori operano contemporaneamente nella definizione del giudizio (voto) 
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8) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Facendo riferimento a quanto previsto nella sezione specifica del PTOF e al decreto che norma 
gli Esami di stato del corrente a.s. 2018/19, i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) costituiscono parte integrante della valutazione di uno studente 
relativamente alla ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, alla condotta e al credito scolastico. 

Per quanto riguarda la ricaduta dei PCTO sul voto di condotta si rimanda a quanto previsto nel 
PTOF. 

Per la valutazione, vista la consistente riduzione del monte ore complessivo attuata nel 
corrente a.s. 2018/19, i Consigli di Classe delle classi quinte, in sede di attribuzione del voto unico 
relativo ai PCTO (voto di alternanza), applicano il peso del 10% (anziché il 20% come previsto in 
precedenza) alle discipline coinvolte in tali percorsi. 

In particolare le materie della classe 5a sez. INF coinvolte nei PCTO che applicano il peso del 
10% sono: Informatica, TPSIT, Sistemi e Reti, Italiano, Inglese . 

L’incidenza del voto PCTO (ex alternanza SL) sul voto di disciplina può essere determinato 
mediante la seguente tabella a doppia entrata per le discipline sopraelencate: 

 
 
Attività svolte nell'A.S. 2018/19 
Nello specifico durante quest'anno scolastico la classe 5a INF ha svolto le seguenti attività, sotto la 
guida del tutor scolastico prof. Paolo Marotta: 

• partecipazione all'evento "ORIENTADAY"  (18/01/2019); 

• realizzazione ed esposizione di una presentazione PowerPoint sull'intero percorso triennale 
per le competenze trasversali e l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) (marzo/aprile 
2019); 

• completamento del corso relativo alla Sicurezza sul Lavoro; 
La classe ha manifestato buon interesse e partecipazione alle attività previste nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL). 
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9) ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 
 

Il Consiglio di Classe, dopo aver fissato, in sede di programmazione iniziale, gli obiettivi 

didattici disciplinari e quelli trasversali, si è adoperato per potenziare negli alunni la motivazione alla 

ricerca, allo studio e al senso di responsabilità, a consolidare o recuperare conoscenze, a 

trasmettere modelli di comportamento corretto e consono all'anno terminale del corso, anche 

attraverso il coinvolgimento delle famiglie e la promozione di attività pratico – operative. 

Il C.d.C ha fatto continuamente ricorso a iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 

in orario curriculare, al fine di promuovere un adeguato percorso formativo in ogni studente, nel 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e per fargli conseguire conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per la definizione del profilo in uscita della specializzazione per permettergli di inserirsi 

produttivamente nel mondo del lavoro e/o in frequentare gli studi universitari 

Nella programmazione didattica-educativa d’inizio anno per le attività di recupero, il C.d.C, 

relativamente alle modalità di svolgimento e alle tipologie d’intervento, si è attenuto a quanto 

deliberato collegialmente (PTOF). 

- Le attività di recupero delle valutazioni insufficienti del primo periodo e interperiodo sono 

state eseguite in itinere e/o tramite pausa didattica con interruzione dell’attività didattica.  

- La modalità del recupero è stata svolta tramite verifiche scritte, rispettando i termini indicati 

nel piano annuale delle attività didattiche d’Istituto.  

Durante il corso del triennio sono state svolte alcune attività potenziamento in orario 

extracurricolare.  

 
Nell'anno scolastico 2017-2018 hanno partecipato: 

- all' Alternanza Scuola Lavoro presso la Cisco Academy  con un progetto di IOT (Internet 

of Things), classificandosi al primo posto ex aequo con gli studenti dell’IIS Marconi di 

Gorgonzola. I progetti sono stati valutati da una commissione composta da Cisco 

Accademy ed eForHum. 

 Progetto presentato: implementazione di un sistema di sicurezza IoT domotico. 

 Titolo del progetto: Sistema di allarme domotico IoT “Unibox Security Casa”. 

- ad un  concorso regionale storico:  

"La guerra civile Spagnola" 

- ad un concorso letterario-artistico:  

"La montagna e l'io interiore" 

Nell'anno scolastico 2018-2019 hanno partecipato: 
- al convegno pubblico sul tema "L'impresa nel futuro e i giovani digitali" 

- alla conferenza sulla Blockchain Technology 
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10) ATTIVITÀ ATTINENTI A "CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 
 
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione si pone l’obiettivo di: 

1. favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 
2. valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni; 
3. implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ogni studente nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate; 
4. far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico; 
5. far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 
6. promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata: 

Il percorso implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione 
liceale e tecnico – professionale, comprese le attività dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento. 
Il percorso che va dal “me stesso”, al riconoscimento dell’altro sino ad un ambiente sempre più 
esteso pone al centro dei suoi contenuti: 

1. l’identità della persona 
2. la sua educazione culturale e giuridica 
3. la sua azione civica e sociale   

e prevede di  
1. scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò 

che si vive e ciò che si studia 
2. individuare le metodologie didattiche più efficaci 

Il percorso si articola in più ambiti: 
- educazione alla convivenza 
- educazione all’affettività 
- educazione alla legalità 
- educazione alla salute 
- educazione all’ambiente 
- educazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

La classe ha partecipato alle seguenti attività/proposte formative, al fine di compiere un percorso 
significativo di “Cittadinanza e Costituzione”:  
21.9.2018  La classe partecipa alla seconda edizione del Festival “Domosofia”,   Progetto del 

Comune di Domodossola - Partecipazione alla Conferenza, presso il Teatro Galletti: 
“Coltivare i sogni. La risorsa per il domani” con Luigi Ballerini, Guido Smider, giovane 
imprenditore, Annamaria Testa, Gianmarco Veruggio, esperto di roboetica e Matthew 
Watkins, artista canadese. 

26.10.2018 “Un dono che ti dona”  
Partecipazione allo spettacolo teatrale al Teatro Galletti di Domodossola nell’ambito del 
progetto di educazione alla salute.  

25.3.2019 Partecipazione all’incontro: “Europa: i giovani ne parlano a scuola” presso l’aula magna 
dell’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi (via M. Ceretti, 23) 

10.4.2019 Partecipazione all’incontro con la Dott.ssa Fiammetta Borsellino, presso il teatro della 
Cappuccina di Domodossola, dedicato alla storia civile e processuale del giudice Paolo 
Borsellino. 

In quest'anno scolastico è stato completato il corso sulla "Sicurezza sul Lavoro" cominciato dalla 
classe terza. 
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11) ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 

 
La classe ha partecipato alle seguenti attività/proposte formative, al fine di fornire un arricchimento 
dell'offerta formativa:  
 
7.11.2018 Partecipazione Convegno Pubblico sul tema "L’impresa nel futuro e i giovani digitali". 

All'evento, organizzato dall’Unione Industriale del VCO in collaborazione con Università  
Bicocca  e  Fideuram  Gruppo  Intesa, sono intervenuti alcuni  esperti  di  innovazione  
tecnologica  e  giovani imprenditori che sono riusciti ad attivare una start up senza risorse, con 
un grande sogno e tanta determinazione. 
 

14.12.2018 Partecipazione allo spettacolo teatrale: “Uno, nessuno e centomila” di L. Pirandello, 
presso  il teatro Cappuccina di Domodossola 

 
18.01.2019 Partecipazione alla Giornata dell’Orienta-Day (orientamento in uscita) 

Partecipazione alla “Giornata dell’Orientamento” organizzata dall’IIS MARCONI GALLETTI 
EINAUDI e dal Liceo G. SPEZIA, e aperto a tutti gli studenti del VCO, per conoscere 
l’Università e il mondo del lavoro. Hanno partecipato i rappresentanti di alcune delle principali 
realtà universitarie del Piemonte e della Lombardia ed Enti formativi del Nord/Ovest.  
La giornata è stata organizzata con un incontro di presentazione agli studenti delle diverse 
rappresentanze, e con uno spazio espositivo articolato in banchetti informativi gestiti dalle 
diverse realtà universitarie o del mondo del lavoro. È stato distribuito materiale sulle offerte 
formative delle diverse Facoltà universitarie e sulle relative “Giornate aperte”.  
 

23.1.2019  Corso di formazione PowerPoint, finalizzato all’elaborazione di documenti multimediali, 
necessari per la presentazione delle esperienze svolte dagli studenti nel corso del triennio e 
inserite nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (parte iniziale 
del colloquio d’Esame). Tali elaborati sono stati poi presentati dagli studenti il giorno 
27.03.2019. 

 
14.01.2019 Conferenza sulla Blockchain Technology. 

Incontro con dott. Gianluca Lilla esperto italiano di Blockchain Technology che ha illustrato la 
tematica dei Bitcoin e in particolare un progetto che vede interessate le aree ossolane. 
 

dal 30.4.2019 al 4.5.2019  Viaggio d’istruzione (Napoli e Costiera Amalfitana) 
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12) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
La classe ha affrontato in una prospettiva pluridisciplinare i seguenti nodi tematici: 

1. World Wide Web (Informatica, Sistemi, TPSIT, Inglese, Gestione del Progetto) 
L’infrastruttura tecnologica che permette di trasferire i dati online 
 

2. Data Base Management Systems (Informatica, Sistemi, TPSIT, Inglese, Gestione del 
progetto) 
Sistema software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e 
l'interrogazione efficiente di database e la sicurezza dei dati 
 

3. Microcontrollori (Informatica, Sistemi, TPSIT, Inglese, Gestione del progetto) 
NodeMCU piattaforma open source sviluppata specificatamente per l'IoT. Essa include un 
firmware che funziona tramite il modulo Wi-Fi SoC ESP8266 e hardware con la base del 
modulo ESP-12 
 

4. SECURITY (Informatica, Sistemi, TPSIT, Inglese, Gestione del progetto) 
L'insieme dei mezzi e delle tecnologie tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini 
di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici; a questi tre parametri 
si tende attualmente ad aggiungere l'autenticità delle informazioni. 
 

5. Servizi internet (Informatica, Sistemi, TPSIT, Inglese) 
Protocolli, Applicazioni, Utenza. 
 

6. Linguaggi di programmazione (Informatica, Sistemi, TPSIT, Inglese)  
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.  

13) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 

 
Disciplina: Italiano 
Insegnante/i: Guido P. 

Testi in adozione: B. Panebianco – M.Gineprini – S. Seminara LetterAutori, vol. 2/3 

 
PROFILO DELLA CLASSE  

La classe articolata ha visto nel corso degli anni mutamenti  per il comporsi e scomporsi di 
gruppi classe di diverse specializzazioni e l’inserimento di studenti provenienti da altre classi 
e/o scuole, questo ha comportato un costante lavoro di riallineamento comportamentale e 
metodologico. In questo anno scolastico  è composta da 21 studenti – 10 della Inf e 11 della 
Cba. 
Il comportamento di tutti gli studenti è stato sempre corretto e disponibile anche durante i 
viaggi di istruzione. L’’attenzione e  l’interesse in classe sono stati attivi, hanno infatti 
partecipato fattivamente alle lezioni,  l’impegno prestato in classe però è stato disperso nello 
studio a casa, soltanto un  gruppo ha studiato con continuità, diversi studenti si sono limitati 
ad uno studio saltuario, limitato all’immediata vigilia delle verifiche e ad una comprensione 
lacunosa e piuttosto passiva degli argomenti. Il livello di conoscenze acquisite non è 
omogeneo. La classe infatti risulta eterogenea dal punto di vista delle capacità  e del 
rendimento, nonostante sia stata stimolata con diverse strategie, si distingue in tre gruppi:  
un gruppo è caratterizzato da apprendimenti modesti a causa di lacune  pregresse non 
completamente colmate e l’impegno altalenante.  
Un secondo gruppo superficiale  e incostante nell’approccio ha avuto un’applicazione 
selettiva, ha registrato assenze strategiche.  
Un terzo gruppo molto ristretto nell’arco dell’intero triennio ha mantenuto un costante e 
costruttivo impegno  ha raggiunto buoni risultati. Questo gruppo ha partecipato a concorsi 
storici ( guerra Civile Spagnola) e concorsi artistico – letterari.. 

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
COMPETENZE: 

• utilizzare gli strumenti della  comunicazione secondo le esigenze comunicative per 
intervenire nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali di riferimento; 

• redigere relazioni tecniche 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, dello sviluppo storico-culturale e 
ideologico della letteratura, per stabilire relazioni fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali  in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio che di lavoro; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;  

• riconoscere il valore  dei beni artistici e ambientali; 

• utilizzare gli strumenti multimediali in diversi settori, dallo studio al lavoro 
ABILITA’: 
Le seguenti abilità sono state  perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

• Riconoscere le linee dello sviluppo della cultura italiana nella dimensione storica per 
acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario italiano 
come espressione di civiltà e in connessione con le altre manifestazioni culturali e 
artistiche europee come forma di conoscenza della realtà 

• Identificare gli autori,  le poetiche , i movimenti e  le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale dall'unità ad oggi con riferimento alla letteratura 
straniera 

• Saper condurre una lettura efficace del testo, per passare dal livello denotativo al livello 
connotativo 

• Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario   
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• Utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi adeguati e privi 
di stereotipi per la ricezione e produzione orale e scritta in diversi ambiti culturali  

• Riconoscere argomento, tematiche, caratteri linguistici, compositivi, stilistici e strutturali di 
diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti di analisi per decodificare 

• Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali , riconoscere le componenti metrico, 
retoriche ed espressive per  passare dal livello connotativo a quello denotativo 

• Interpretare, contestualizzare e  collocare testi e autori rappresentativi  della produzione 
letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o 
di altri autori italiani e stranieri e il più generale contesto storico – artistico – culturale del 
tempo e di epoche diverse 

• Saper impiegare strumenti per evidenziare capacità elaborative e critiche 

• Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate tecniche 
compositive, per esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e chiaro  

• Individuare argomento o problema e reperire, selezionare ,utilizzare documenti, 
organizzare informazioni per formulare  idee e giudizi argomentati  per sostenere  e 
confutare tesi 

• Relazionare dati e interpretazioni per formulare argomentazioni personali critiche  

• Correlare il sapere umanistico con quello scientifico, tecnico e tecnologico 
 
METODI, MEZZI E STRUMENTI 

METODI: lezione frontale, lettura e analisi dei testi da parte del docente / lezione interattiva e 
discussioni guidate sugli aspetti problematici degli argomenti trattati / correzione esercitazioni 
domestiche (domande di comprensione di argomenti e analisi di testi  / lettura domestica  di 
testi integrali ). Analisi di dati e opere artistiche figurative.  
Nelle tre ore settimanali di lezione, si è puntato sull’apprendimento delle competenze 
specialistiche sulla decodificazione primaria del testo per  potenziare il complesso di 
conoscenze contestuali e linguistiche specifiche. Lo sviluppo di conoscenze contestualizzate 
e inquadrate in una trattazione sistematica e cronologica in una prospettiva pluridisciplinare 
della letteratura, al fine di intendere il momento letterario come riflesso e contributo della civiltà; 
è stata però una necessità complementare, per approfondire i grandi autori,  il dato biografico 
che è servito come raccordo tra i due sistemi dei segni, quello letterario e quello della realtà 
storica 
Si è ritenuto opportuno condurre un discorso sistematico ed essenziale, che offrisse agli allievi 
una chiara visione del contesto entro cui collocare autori ed opere. Il dialogo e l'ipotesi sono 
stati utilizzati come strumenti per abituare all'analisi e al confronto trasversale per superare la 
pura cognitività contenutistica e il semplice livello del sapere e giungere alla intuizione e 
autonomia critica delle conoscenze acquisite. I testi scelti hanno offerto la possibilità di tessere 
collegamenti e di rendere attuabile una analisi lungo le tangenti spazio-temporali  
I contenuti sono stati organizzati, in modo sequenziale,  e per percorsi in relazione anche con 
cittadinanza, l’asse portante è stato storico culturale. 
MEZZI E STRUMENTI: manuale / schede predisposte dall'insegnante / questionari per 
comprensione - analisi dei testi letti / schede per guidare produzione scritta dello studente 
nelle differenti tipologie testuali / schede di approfondimento/ schemi, tabelle grafici mappe 
/supporti audiovisivi e informatici/ schede di sintesi  e uso del Web.Vocabolari, testi di 
narrativa, brani di saggistica e articoli di giornale, fotocopie, audiovisivi, rappresentazioni 
teatrali, lavagna murale, Lim e computer. 

 
FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per controllare il profilo formativo, si è  assistito ai processi di apprendimento certificando i 
risultati individuali degli alunni. L’acquisizione dei concetti e delle conoscenze, la puntualità o 
genericità della preparazione culturale, il grado di maturazione espressiva e personale , 
l’acquisizione delle abilità sono stati oggetto di verifiche differenziate per motivare e spronare 
l'acquisizioni di metodi e capacità da analisi  , graduate e specifiche attraverso domande per 
il controllo dello studio, colloqui orali , prove scritte strutturate e semistrutturate  a risposta 
multipla, a completamento, vero/falso, a domande aperte; analisi di testi; produzione di 
elaborati di vario tipo. 
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N° 3 elaborati scritti in classe  (uno per periodo)nell’arco dell’anno scolastico come da 
indicazione ministeriale. 
Almeno due verifiche orali e/o scritte  primo periodo – due  infra periodale – due nell’ultimo 
periodo 

 
CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Per i criteri di misurazione e valutazione si adottano nella disciplina criteri di misurazione del 
profitto conformi a quelli definiti (in relazione agli obiettivi cognitivi) e approvati dal Collegio 
dei Docenti e indicati nel PTOF. Nella misurazione degli elaborati scritti degli studenti Dsa in 
conformità alla legge 170 alla morfologia si attribuirà non meno della  sufficienza per avere 
modo di distinguere tra gli stessi le eccellenze 
Le attività di recupero-sostegno sono state  organizzate  in funzione delle specifiche 
esigenze delle singole classi in itinere e/o al termine di ogni periodo di divisione delle attività 
didattiche 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
Disciplina: Storia 
Insegnante/i: Guido P. 

Testi in adozione: A.De Bernardi S. Guarracino: Epoche Ed. Scolastiche B. Mondadori  vol.2   e vol 3 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe quinta inf. verso questa disciplina ha mostrato interesse,. Il livello di riflessione e di 
approfondimento personale, in generale, non è sufficientemente solido a causa del metodo di studio 
incostante e della scarsa abitudine alla lettura che influisce  sulle capacità espositive. 
Alcuni studenti pur attenti in classe e attratti dalle problematiche oggetto di studio  non sono stati 
risoluti e impegnati, la loro partecipazione ha mantenuto  un approccio superficiale, dispersivo 
privo di precisione, dimostrano di possedere una preparazione complessivamente sufficiente , pur 
in presenza di incertezze nell'approfondimento e nella rielaborazione dei contenuti.  
Altri studenti per difficoltà di base,  ma soprattutto a causa di un metodo di studio incostante, poco 
ordinato e superficiale sono in possesso di una preparazione contenutistica lacunosa o confusa. 
Pochi determinati, dimostrano di saper sviluppare gli argomenti con  proprietà linguistica e  
correttezza espositiva, possiedono adeguate competenze, dimostrano di saper avviare analisi e 
valutazioni in modo sufficientemente autonomo e di saper orientare le  conoscenze alla lettura 
della contemporaneità. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
COMPETENZE 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie con 
riferimento anche ai contesti professionali; 

• Riconoscere come gli aspetti ambientali nel corso del tempo  hanno influenzato e 
contribuito a trasformare  le strutture politiche, demografiche, economiche, sociali, 
culturali dei luoghi. 

• Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una certa ampiezza, 
organizzando informazioni e impiegando concetti o modelli 

• Usare l’ attitudine a problematizzare per formulare domande sulla dimensione storica del 
presente in riferimento a tempi e spazi diversi e intendere la storia come “strumento” per 
apprezzare e scoprire che la dimensione storica del presente affina la “sensibilità” alle 
differenze per orientarsi e aprirsi al mondo 

ABILITA’ 
Le seguenti abilità sono state perseguite gradualmente  nelle diverse unità, non sono state 
proposte in ordine progressivo di difficoltà, ma  in modo differenziato a seconda degli argomenti di 
studio, a partire dall’ inizio del corso e perseguite gradualmente nell’ arco del triennio 

• Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma 
dell’anno del corso. 

• Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-sociali per esporre 
in forma corretta, appropriata, chiara, coerente, organica e autonoma. 

• Riconoscere i diversi sistemi economici e politici e le loro relazioni con i contesti 
ambientali, culturali, sociali ed effettuare confronti con contesti internazionali. 

• Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un processo di 
trasformazione individuando gli elementi di affinità, diversità, continuità e discontinuità. 

• Cogliere gli aspetti diacronici e sincronici di trasformazione e/o persistenza dei sistemi 
politico-istituzionali, socio-economici, culturali, scientifico tecnologici nei contesti nazionali 
e internazionali. 

• Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate dallo storico sulla 
base di fonti di natura diversa e vagliate per formulare interpretazioni argomentate e 
rispondere a quesiti  o problematiche 

• Organizzare informazioni e impiegare concetti/modelli di diverso orientamento 
storiografico 

• Comparare/valutare in modo argomentato concetti/teorie-modelli e saper distinguere tra 
dati e interpretazioni  
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• Spiegare, impiegare e applicare concetti ordinatori /modelli / teorie e categorie 
fondamentali per individuare le  correlazioni e riconoscere e interpretare i fenomeni e i 
processi storici. 

• Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, tavole sinottiche, carte geo-storiche, 
manuali e riproduzioni di documenti storiografici, e i principali strumenti della ricerca 
storica: mappe, grafici, siti Web e dati statistici, ecc. 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di eventi, processi e 
delle interconnessioni tra particolare e generale, tra soggetti e contesti per coglierne il 
carattere problematico. 

• Distinguere tra dati e diverse interpretazioni  storiografiche organizzare le informazioni, 
impiegarle per comparare/valutare in modo argomentato.  

• Sviluppare e consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande riferendosi a 
tempi e spazi diversi per scoprire la dimensione storica del presente per affinare la 
«sensibilità» alle differenze. 

• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.  
• Riconoscere i contesti e i fattori, le relazioni che hanno favorito l’ evoluzione scientifica e 

tecnologica con riferimento ai settori produttivi all’indirizzo di studi. 
• Intendere la storia come strumento per apprezzare e scoprire la dimensione storica del 

presente , affinare la sensibilità alle differenze per orientarsi e aprirsi al mondo. 
•  

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

METODI: L'insegnamento della Storia è stato condotto  avendo cura di  assicurare 
un'essenziale traccia narrativa che garantisse la continuità logica e cronologica degli eventi. 
Lo spazio orario ,di due ore settimanali, non ha consentito una programmazione didattica che 
mirasse alla completezza di tutti i momenti del divenire storico in tutte le nazioni. L'attenzione 
soprattutto del secondo Ottocento è stata centrata su fatti italiani e sull'analisi dei momenti 
nodali internazionali che hanno tessuto interrelazioni e connessioni con le vicende dell’Italia. 
Si sono privilegiati gli  aspetti ideologico - politici ed economici- sociali. 
Si è cercato di far cogliere l'interdipendenza fra fatti storici e fatti letterari e si è  ritenuto 
opportuno utilizzare come metodologia didattica il dialogo e l'ipotesi. La dimensione 
narrativo/fattuale, opportunamente dimensionata, è stata  finalizzata a comporre 
contestualizzazioni, ad interpretare i processi di cambiamento e permanenza politici, sociali, 
economici, culturali. È stata data rilevanza particolare alla proposizione di concetti ordinatori 
attraverso i quali collegare eventi e dotare di senso le dinamiche storiche – ad esempio quelli 
di liberalismo, democrazia, fascismo, comunismo, industrializzazione, liberismo, 
protezionismo, colonialismo, imperialismo, totalitarismo etc. 
Gli  obiettivi non sono stati proposti in ordine progressivo di difficoltà, ma  perseguiti in modo 
differenziato, a seconda degli argomenti di studio, a partire dall’inizio del corso. 
Lezione frontale / lezione interattiva e discussioni guidate / correzione esercitazioni 
domestiche (domande di comprensione di argomenti), schedatura,  schede di sintesi, grafici  
, schemi e uso del Web. 
STRUMENTI: Libri di testo, brani di saggistica, fotocopie, audiovisivi, lavagna murale, Lim e 
computer/schede predisposte dall'insegnante/ questionari per comprensione / schede di 
approfondimento storiografico/ tabelle grafici mappe /supporti audiovisivi e informatici/ atlanti 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

L'osservazione sistematica dello sviluppo e del comportamento intellettuale degli studenti in 
relazione all'acquisizione degli obiettivi stabiliti è stata volta a usare le conoscenze per 
orientare a una lettura critica dei problemi della società contemporanea.  
Numero 2 verifiche  Orali  o Test nel primo trimestre , 4 nel pentamestre (2 nell’intra 
periodale)  

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Si sono adottati nella disciplina criteri di misurazione del profitto conformi a quelli definiti (in 
relazione agli obiettivi cognitivi) e approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina:  Lingua e cultura inglese 
Insegnante:  Iaia Rossella 
Testi in adozione:  M. Menchetti, C. Matassi; New Totally Connected  2a Ed., CLITT 

S. Elliott, H. Tiliouine, F. O’Dell, First for Schools Trainer,  
Cambridge University Press  

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 10 studenti (nove maschi e una femmina). Ho rilevato la classe 
quest’anno e, dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno sempre mantenuto un 
atteggiamento educato e corretto nei confronti del docente e dei compagni.  Anche per quanto 
riguarda il rapporto della classe nei confronti della disciplina, si è rilevata durante l’arco 
dell’anno una discreta partecipazione e interesse, anche se in misura diversa e non sempre in 
modo propositivo e costante. Anche il lavoro a casa si è dimostrato spesso altalenante, ad 
eccezione di un caso. Nel suo insieme la classe ha raggiunto, generalmente, livelli discreti di 
profitto, ad eccezione di qualche caso dove le difficoltà sono più evidenti e dove permangono 
lacune. Lo studio relativo ai contenuti compensa in parte le difficoltà emerse nell’utilizzo delle 
strutture grammaticali, nella rielaborazione personale dei contenuti e nelle prove basate sulla 
certificazione linguistica. 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

COMPETENZE  
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
In particolar modo: 

− Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di carattere tecnico 

− Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere argomenti di 
carattere tecnico e generale 

− Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di carattere tecnico e generale 

− Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi sia all’ambito 
tecnico che personale 

− Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base. 

− Produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti su tematiche tecniche 

− Esporre in forma semplice le conoscenze acquisite 

− Sostenere semplici conversazioni 
ABILITA' 

− Saper rispondere a quesiti riguardanti le tematiche affrontate  

− Saper rielaborare in maniera semplice i contenuti principali degli argomenti tecnici studiati  

− Cogliere semplici analogie e differenze  

− Sintetizzare le proprie conoscenze sia nella produzione scritta che orale  

− Reperire informazioni specifiche in un documento tecnico 

− Completare una tabella con le informazioni tratte da un testo 

− Comprendere messaggi orali di argomento generale e tecnico 

− Discutere sui vantaggi e svantaggi di un dispositivo 

− Descrivere come funzionano apparecchi e dispositivi tecnici 

− Descrivere un processo 

− Raccogliere le informazioni di un testo in una tabella 

− Riassumere le idee fondamentali di un testo 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Per quanto riguarda i metodi, si è fatto uso di: 

− Lezione frontale 

− Lezione partecipata/dibattito 

− Lettura testuale di carattere tecnico 

− Communicative approach 
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− Attività/esercizi in classe e/o a gruppi 

− PPP 
Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti utilizzati, si è fatto uso di: 

− Libri di testo 

− Dispense e fotocopie fornite dal docente relative ad argomenti di grammatica, microlingua, 
letteratura, simulazioni Invalsi 

− Esercizi e simulazioni in formato digitale  

− PC, laboratorio linguistico 

− Materiale multimediale di vario genere (inclusi filmati e presentazioni digitali) 

− Schemi, riassunti 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Controllo formativo in itinere. Le verifiche sommative scritte sono state variamente strutturate 
in base agli obiettivi e in funzione di abilità, conoscenze e competenze linguistiche acquisite e 
sono state svolte al termine di ogni percorso o unità didattica svolti. 
Le verifiche sommative orali hanno previsto interrogazioni per verificare le capacità di 
esposizione e rielaborazione di argomenti di microlingua e di comprensione e di produzione in 
lingua. In aggiunta alle prove volte a verificare l’apprendimento relativo alla microlingua, si 
sono svolte prove di comprensione orale (Listening test) e scritta (Reading and Use of English) 
secondo la tipologia delle prove previste dalla certificazione linguistica FCE di Cambridge.  
Per quanto riguarda il recupero, sono state svolte apposite verifiche scritte nei periodi 
prestabiliti. Per gli alunni DSA sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi 
previsti in sede di programmazione iniziale e riportati nel PDP.  

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Per i criteri di misurazione del profitto si fa riferimento alla griglia di Istituto approvata dal 
Collegio dei Docenti.  
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 
Disciplina:   Matematica 
Insegnante:   Angelina Bernardi 

Testi in adozione:  Matematica.Verde - Zanichelli 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

Gli standard minimi in termine di abilità e conoscenza prefissati inizialmente, nel complesso 
sono stati conseguiti dalla quasi totalità della classe. Rispetto alla programmazione di inizio 
anno si sono dovute tralasciare alcuni argomenti delle ultime due unità didattiche a causa dei 
continui periodi di sospensione dell'attività scolastica avvenuti nel secondo periodo.  
La classe ha sempre seguito le lezioni con attenzione partecipando attivamente, la maggior 
parte degli studenti ha studiato regolarmente nel corso dell’anno scolastico svolgendo con 
costanza anche il lavoro domestico.  I migliori risultati sono stati ottenuti da coloro che hanno 
mantenuto un impegno costante durante il corso dei cinque anni. Per alcuni le carenze 
accumulatesi negli anni precedenti e la superficialità con cui hanno affrontato lo studio della 
disciplina hanno compromesso l’apprendimento degli argomenti trattati. 
Durante l'anno scolastico il comportamento della classe è stato corretto nei confronti 
dell'insegnante.  

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule. 
Costruire procedure di risoluzione di un problema. 
Saper rappresentare graficamente una funzione. 
Conoscere i metodi di integrazione degli integrali indefiniti. 
Conoscere la formula per il calcolo dell'area di una superficie piana. 
Applicare in modo opportuno i metodi di integrazione. 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione didattica, è stato impostato 
un lavoro così strutturato:  

• lezione frontale; 

• LIM 

• articolazione di ogni lezione teorica in punti fissi; 

• verifiche alla fine di ogni unità didattica. 
Strumento indispensabile è stato il libro di testo, che gli alunni hanno integrato con appunti e 
con le esercitazioni proposte alla lavagna. 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le prove scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. E’ 
stata somministrata almeno una verifica per ogni unità didattica. 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalla normativa vigente, con 
riferimento ai seguenti livelli tassonomici: area comportamentale (partecipazione, impegno, 
metodo di studio e di apprendimento) ed area cognitiva (conoscenza, comprensione e 
applicazione). 
Si adottano i criteri di valutazione del profitto approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel 
PTOF. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina: Informatica 
Insegnante/i: Cairo Colella Antonio – Bruschi Davide 

Testi in adozione: 
TITOLO AUTORI 

Database SQL & PHP  ed. Hoepli P Camagni, R. Nikolassy 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

Nel corso dei tre anni tutti gli allievi hanno sempre osservato un comportamento corretto: 
l’aspetto relazionale tra alunni ed insegnanti e all’interno del gruppo classe è sempre stato 
positivo. 

La classe è risultata sempre attenta alle lezioni svolte sia in classe che in laboratorio.  
Vi è un gruppo di alunni con buone attitudini per la materia in cui nel corso del triennio si 

sono distinti per una apprezzabile motivazione allo studio accompagnata sempre da una 
buona applicazione e partecipazione alle lezioni. Un altro gruppo della classe non è andato al 
di là di uno studio spesso mnemonico e finalizzato al mero superamento delle verifiche.  

A partire dalla terza si è cercato di abituare gli studenti al lavoro di gruppo cercando di 
farne crescere l’autonomia. L’esperienza dell’alternanza Scuola-Lavoro è stata sicuramente 
positiva per tutti: ha permesso agli studenti di allargare le conoscenze tecniche e acquisirle in 
modo più sicuro. Anche per gli studenti meno motivati è stata una esperienza di maturazione. 

Il percorso didattico si è sviluppato secondo i tempi previsti nella programmazione iniziale. 
Gli standard minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze prefissati inizialmente, nel 
complesso, sono stati conseguiti dalla classe. 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCEZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati  
Architettura software a più livelli: client-server e architetture a tre livelli  
Linguaggi di programmazione web based lato client  
Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo  
Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche 

A
B

IL
IT

À
 

Predisporre una piattaforma software per lo sviluppo di applicazioni web-based (web-
server + database server)  
Implementare lo schema logico in un motore per data base esistente  
Ottimizzare l'organizzazione dei dati con creazione di indici  
Realizzare query di interrogazione dei dati  
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.   
Scrivere algoritmi in un linguaggio server-side  
Effettuare interrogazioni verso un db utilizzando librerie del linguaggio lato server  
Gestire l'interfaccia del sito lato client e lato server 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Analizzare i flussi informativi di una organizzazione relativi ad un problema  
Individuare gli elementi principali di una base di dati e stabilire le associazioni tra di essi  
Definire uno schema concettuale e tradurlo poi in un corrispondente schema logico 
relazionale Progettare e organizzare applicazioni multilivello  
Porre attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza e protezione dei dati 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Metodi utilizzati: 
∙ lezione frontale in aula per la parte teorica e per la presentazione dei progetti; 
∙ lezione frontale dialogata; 
∙ lezione ed esercitazione in aula di Informatica per la parte relativa agli strumenti 

informatici utili per progetti e relazioni; 
∙ discussione aperta su problemi collegati ad argomenti della disciplina; 
∙ problem solving 
∙ attività realizzativa in gruppi di lavoro in Aula di Informatica; 
Mezzi e strumenti utilizzati: 
∙ LIM 
∙ videoproiettore 
∙ Manuali 
Oltre al libro di testo è stato messo a disposizione degli alunni materiale fornito 
dall'insegnante ed è stata altresì sollecitata la ricerca autonoma di materiale integrativo. 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Alla fine di ogni unità didattica è stata effettuata una verifica scritta e/o orale e/o pratiche per 
controllare il grado di apprendimento raggiunto. 
Per la verifica dell’acquisizione degli argomenti svolti sono state effettuate delle prove 
strutturate e/o non strutturate, che hanno permesso di valutare le conoscenze teoriche, la 
comprensione degli argomenti e le capacità di rielaborazione degli stessi. 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF.  
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI (TPSIT) 
Insegnante/i: Prof. Marotta Paolo, Prof. Finelli Daniele 

Testi in adozione: 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni - 
PAOLO CAMAGNI - RICCARDO NIKOLASSY – Volume 3 - Hoepli 

 

1.  PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha lavorato in modo sufficiente coerentemente al percorso di studi scelto. Il livello di 
attenzione è stato adeguato, la partecipazione alle attività didattiche non sempre costante. Il profitto 

raggiunto dalla classe è globalmente sufficiente. Sotto il profilo relazionale, la classe si è dimostrata 

coesa e disponibile ad accogliere ed integrare i nuovi studenti che si sono inseriti nel corso degli anni. 
La classe, nel complesso, ha sviluppato un buon grado di socializzazione e di reciproco rispetto, aperta 

al dialogo ed al confronto. Dall’analisi dei fattori considerati si può osservare che gli alunni, ognuno in 
funzione delle proprie potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare 

la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli studenti durante le attività didattiche hanno acquisito fondamentali abilità nella 
progettazione svolgendo compiti a difficoltà crescente. Gli alunni sono globalmente in grado di 
impostare un progetto in tutte le sue fasi: 
- intuizione e comprensione della problematica proposta; 

- corretta individuazione e realizzazione dell’algoritmo risolutore; 

- documentazione, indentazione ed utilizzo di commenti; 
- ordine del procedimento algoritmico logico e formale; 

- originalità della soluzione e/o ottimizzazioni introdotte. 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Le lezioni si sono svolte in modo partecipato, tale da coinvolgere la classe. E’ stato utilizzato il 
problem solving nella implementazione del software sviluppato. Sono stati fornite tutte le 
istruzioni di base della programmazione C, Java, MySql, soffermandosi particolarmente sullo 
sviluppo di applicazioni server/client sia con l’utilizzo dei socket su piattaforma Visual Studio 
2017 che con linguaggi di programmazione orientati al web utilizzando la piattaforma Eclipse. 
Lo svolgimento del programma, nella parte finale, ha puntato a far acquisire agli allievi capacità 
progettuali, in particolare, nell’implementazione di applicazioni web dinamiche e nella 
creazione di un web server reale con l’utilizzo di un microcontrollore. Gli strumenti utilizzati 
sono stati: 
- personal computer; 

- dispense in formato elettronico fornite dal docente; 

- applicazioni di laboratorio fornite dal docente; 
- manuali e libri digitali. 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche effettuate durante il corso dell’anno scolastico hanno permesso di accertare le 
conoscenze, le abilità e le competenze di ogni singolo alunno in relazione agli obiettivi prefissati 
per il percorso didattico. Queste sono state svolte in itinere e a conclusione di ogni unità 
didattica al fine di esaminare il processo di apprendimento degli allievi e la validità della 
metodologia utilizzata.  
Strumenti della valutazione: verifiche scritte, progetti software eseguiti con il supporto del PC.    

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Si sono adottati nella disciplina criteri di misurazione del profitto conformi a quelli definiti (in 
relazione agli obiettivi cognitivi) e approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina: SISTEMI E RETI 
Insegnante/i: Minauro Riccardo / Bruschi Davide 
Testi in adozione: - S. Anelli, P. Macchi, G. Angiani, G. Zicchieri: Gateway - Sistemi e Reti 

(3), PETRINI 
- S. Anelli, G. Angiani, P. Macchi: Gateway - Sistemi e Reti (2), PETRINI 
- S. Anelli - P. Macchi - G. Angiani: Gateway - Sistemi e Reti (1), PETRINI 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe 5a Informatica, è composta da 10 allievi, 9 ragazzi e una ragazza. Due studenti, un ragazzo 
e una ragazza, seguono una programmazione differenziata. Nell’ultimo anno di corso, si è aggiunto 
un elemento proveniente da altro istituto, che però si è subito integrato stabilendo ottimi rapporti con 
i suoi compagni. 
Il primo anno di corso, per la parte di teoria, è stato tenuto da un diverso insegnante ora passato ad 
altro istituto, mentre nel secondo e terzo c’è stata completa continuità didattica, sia teorica, sia 
pratica. 
Sul piano personale, gli allievi si sono sempre mostrati tutti molto educati e rispettosi, consentendo 
l’instaurazione di un clima sereno e propositivo, didatticamente ottimale. 
Sul piano dello studio e del profitto ci sono da registrare sensibili differenze, benché la media finale 
del profitto sia più che sufficiente. 
L’impegno extra-scolastico ha lasciato un po’ a desiderare, evidenziando qualche problema di 
sistematizzazione delle nozioni, che invece uno studio sistematico e continuativo avrebbe risolto alla 
radice.  
La partecipazione alle attività di laboratorio è sempre stata di ottimo livello consentendo lo 
svolgimento di esperienze molto interessanti. 
Anche gli stage presso le aziende esterne (ex Alternanza Scuola Lavoro) hanno dato ottimi risultati. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

La disciplina è orientata a fornire agli allievi tutte quelle competenze che consentiranno loro 
di muoversi con autonomia, sicurezza e agilità nel campo dei sistemi informatici, a partire dal 
sistema di base (il computer) per arrivare a interconnettere, nei diversi modi a disposizione, il 
maggior numero di contesti esterni. 
Ci si aspetta quindi che, a completamento del corso di studi, l’allievo sia in grado di: 

- Effettuare manutenzioni all’interno del computer, vedendo le singole parti come 
sottosistemi 

- Effettuare diagnosi a fronte di malfunzionamenti, facendo ipotesi e verifiche a livello 
sistemico (e non a livello di singolo componente elettronico) 

- Progettare contesti di interconnessione tra sistemi, dalla piccola rete locale alla 
coesistenza di più reti diverse per natura e topologia 

- Realizzare manualmente i cablaggi, intestando se necessario, cavi delle diverse categorie 

- Conoscere i principali elementi nodali di connessione e instradamento (switch, bridge, 
router, firewall, access point, e loro composizioni integrate) 

- Sviluppare software di base per collaudare le reti e i loro componenti 

- Utilizzare i più diffusi ambienti di sviluppo per realizzare applicazioni di rete 

- Valutare le implicazioni in termini di sicurezza caratteristiche degli ambienti di rete 

- Realizzare tunnel protetti attraverso reti di reti (VPN). 
Lungo il percorso necessario ad acquisire queste capacità, è stato necessario (a volte 
indispensabile) conoscere e fare uso di terminologia tecnica specifica, che poi sarà quella 
che gli studenti ritroveranno in ambito professionale. 
Durante il corso si è incoraggiato l’allievo a: 

- Creare modelli di situazioni reali, semplificandole, se possibile 

- Adottare spirito critico su quanto realizzato, nell’ottica di migliorare il sistema 

- Lavorare in autonomia e in gruppo, pianificando ove necessario 

- Documentare e illustrare il lavoro svolto. 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Le lezioni teoriche sono state tenute frontalmente, in classe, spesso con l’ausilio di supporti 
multimediali (Lavagna Interattiva Multimediale o surrogati). 
Le esperienze di laboratorio sono state sempre precedute da un’introduzione teorica, una 
chiara identificazione degli obiettivi e una relazione finale sulle stesse, spesso valutata 
formalmente. 
La nostra scuola non dispone di un vero e proprio laboratorio di Sistemi e Reti, quindi abbiamo 
cercato di costruire piccole reti, simulando problematiche reali, utilizzando apparati a volte di 
recupero, a volte messi a disposizione da aziende esterne. 
In alcuni casi, solo a titolo dimostrativo, sono stati utilizzati ambienti di emulazione o di analisi 
software di protocolli e pacchetti di rete. 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate in forma scritta. Ci sono state interrogazioni orali solo per 
recuperi o assenze. 
La ponderosità del programma, le poche ore settimanali a disposizione, le numerose attività 
non strettamente inerenti la materia fatte in orario scolastico e le attività svolte all’esterno ci 
hanno costretto a limitare il numero di verifiche.  
Tuttavia, si è cercato di avere costantemente il “polso” della classe attraverso la viva 
partecipazione di tutti gli allievi durante le lezioni, a volte spontanea, a volte stimolata. 
Sono state anche eseguite, come da traccia ministeriale, due simulazioni di prova d’esame. 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
I criteri sono quelli adottati dal collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina: GESTIONE DEL PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
Insegnante/i: PITASI ALESSIO 

Testi in adozione: 

“Gestione del progetto e organizzazione d'impresa” - Per l'indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni degli Istituti Tecnici settore Tecnologico- 

MARIA CONTE, PAOLA CAMAGNI, RICCARDO NIKOLASSY, HOEPLI (ISBN 
978-88-203-6109-9) 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5INF è composta da 10 studenti. 
La materia risulta essere inedita, poiché erogata solamente all’interno del quinto anno, 
pertanto la base delle conoscenze di partenza è stato abbastanza omogenea per tutti. 
Dal punto di vista disciplinare, complice la classe ristretta nel numero, non si segnalano 
ostacoli durante l’attività didattica; il gruppo ha sempre mostrato un comportamento educato e 
di rispetto verso il docente. 
L’impegno durante le lezioni è stato positivo ma poco propositivo, l’interesse abbastanza 
sufficiente. 
Lo studio a casa spesso si è rivelato altalenante, con alcuni momenti in cui questo si è 
manifestato troppo in prossimità della verifica.  
Il profitto, considerando il fatto che la materia di per sé inedita era priva di appigli propedeutici 
degli anni precedenti, è da intendersi complessivamente sufficiente, con alcuni allievi 
notevolmente al di sotto delle loro capacità e altri, pur con la sufficienza, con ancora alcune 
lacune.   
Un allievo in particolare ha dimostrato molto interesse alla disciplina con un buonissimo 
approccio nell’impegno e profitto. 

 

2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
Gli obiettivi della materia, in linea con le direttive ministeriali, sono i seguenti: 

- Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 
ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.  

- Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento ai costi.  

- Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

- Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di testing conformi a normative o standard di settore.  

- Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Analizzare 
e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali 
delle aziende di settore. 

- Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. Applicare le 
norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 

A livello di singole unità d’apprendimento, invece, gli obiettivi sono: 

U.A. 1  
ELEMENTI DI 
ECONOMIA E 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

- Comprendere il ruolo dell’informazione all’interno 
dell’organizzazione di impresa. 

- Conoscere i meccanismi di coordinamento che regolano le 
organizzazioni 

- Conoscere i concetti chiave di micro e macro struttura. 

- Conoscere il contributo delle tecnologie informatiche come 
supporto per i sistemi di costing 

U.A. 2 
I PROCESSI 
AZIENDALI 

- Conoscere la catena del valore di un’organizzazione aziendale. 

- Conoscere i principi della gestione per processi. 

U.A. 3 
LA QUALITÁ 
TOTALE 

- Conoscere i principi della qualità totale. 

- Conoscere le norme ISO 9000 e i sistemi di gestione per la 
qualità 

- Sapere che cos’è la certificazione di qualità del prodotto. 
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U.A. 4 
PRINCIPI E 
TECNICHE DI 
PROJECT 
MANAGEMENT 

- Comprendere cos’è un progetto 

- Sapere in cosa consiste il principio dell’anticipazione dei vincoli 
e delle opportunità 

- Conoscere i benefici delle tecnologie informatiche 

- Sapere quali sono le tipologie di strutture organizzative con cui 
può essere gestito un progetto 

- Comprendere in cosa consiste il ruolo del project manager 

- Conoscere gli elementi salienti della gestione delle risorse 
umane e della comunicazione nel project management 

- Sapere in cosa consiste il piano di progetto e cosa sono i 
deliverable di un progetto 

U.A. 5 
GESTIONE DI 
PROGETTI 
INFORMATICI 

- Conoscere le tipologie dei progetti informatici 

- Comprendere le cause della crisi del software e del fallimento 
dei progetti informatici 

- Conoscere le figure professionali coinvolte nella produzione del 
software 

- Conoscere metriche, concetto di qualità e norma ISO/IEC 9126 

U.A. 6 
LA SICUREZZA 
SUL LAVORO 

- Comprendere i pericoli e rischi in ambito lavorativo 

- Conoscere i contenuti del D.Lgs. 81/08 

- Sapere quali sono i principali riferimenti normativi in materia di 
sicurezza sul lavoro 

- Conoscere le principali caratteristiche degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali 

- Comprendere gli obblighi e le responsabilità per i vari soggetti 
aziendali 

- Sapere i principi fondamentali di sicurezza ed ergonomicità. 
 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

- Lezioni frontali.  

- Ausilio della LIM per ricerche digitali e/o per approfondimenti divenuti necessari durante i 
momenti di spiegazione. 

- Libro di testo in dotazione: “Gestione del progetto e organizzazione d'impresa” - Per 
l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni degli Istituti Tecnici settore Tecnologico-. 

- Materiale fornito dal docente. 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La materia prevedeva tre ore settimanali. 
Al termine di ogni unità didattica si sono svolte le prove sommative di verifica, con recuperi 
orali delle eventuali insufficienze in aggiunta ai già programmati, come da normativa, recuperi 
interperiodali. 
Le verifiche scritte sono sempre state strutturate secondo la seguente tipologia: 

- 5 v/f 

- 5 scelte multiple 

- Domande aperte 

- Esercizi e/o microdefinizioni 
 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
I criteri di misurazione del profitto sono stati stilati, in proporzione alla struttura delle singole 
prove di valutazione, secondo il PTOF approvato dal Collegio Docenti in assemblea plenaria. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina: SCIENZE  MOTORIE 
Insegnante/i: TRIVELLI MORENO 

Testi in adozione: NESSUNO 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE   5° INF 

La classe 5° INF è formata attualmente da 10 elementi. Come per gli anni 
precedenti, la strutturazione oraria ha determinato l’abbinamento di questa classe 
con la classe 5° CBA; il gruppo classe ha frequentato le lezioni in orario 
antimeridiano il mercoledì dalle ore 11.35 alle ore 13.15. 
L’insieme dei due gruppi così formato è risultato essere composto nel complesso da 
21 alunni che hanno diviso l’utilizzo della palestra con la classe 5 SOCA, di 
costituzione femminile. 
I due gruppi hanno dimostrato di integrarsi bene, non si segnalano particolari 
problemi di socializzazione tra i due gruppi classe ne tanto meno con l’altra classe 
frequentante. 
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che gli alunni sono in 
possesso mediamente di  buone capacità motorie, poche le eccezioni. 
Positivi sono stati l’impegno e l’interesse posti nella disciplina, con poche eccezioni, 
rilevabili per altro dalla valutazione del profitto dei singoli. 
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere 
ricondotte ad una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario 
chi ha raggiunto una valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di 
base (schemi motori) o di un interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati. 
La classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento. 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Riprodurre il 
ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport. Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace ed economica. Trasferire e ricostruire autonomamente 
semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone. Utilizzare il lessico specifico della disciplina. Assumere 
comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute. 
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. Saper svolgere i 
fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire 
una fase di gioco completo. Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardio - 
respiratorie con una elevata intensità. Saper eseguire attività che coinvolgano 
principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso durante attività di elevata 
difficoltà.  
COMPETENZE: Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed 
esprimere le azioni attraverso la gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per 
realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta. Conoscere e 
praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport individuali. 
Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere 
responsabili nella tutela della sicurezza. 
Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale. 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in 
coppia o in gruppo. Utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per 
approfondimento (in particolare per alunni che non svolgono la parte pratica). 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Si effettuano prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a 
seconda della tipologia di apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati. 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare 
nel seguente modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative 
a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole 
sia dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze 
e le abilità. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA 
 
Disciplina: Religione 
Insegnante/i: Saglimbeni Myriam 

Testi in adozione: Sulla tua Parola (consigliato senza obbligo di acquisto) 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, che risulta articolata alla 5cbA, in questa disciplina, ha mantenuto lo stesso 
insegnante dell’anno precedente. Sei allievi si avvalgono della disciplina proposta e, durante 
le lezioni, quasi tutti gli allievi hanno sempre interagito in modo abbastanza costruttivo, 
positivo, dimostrando discreto interesse, equilibrio e buone capacità critiche. Il risultato 
generale è nel complesso buono. Gli allievi hanno frequentato le lezioni con regolarità, non ci 
sono mai stati episodi disciplinari negativi. 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 

 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Oltre alla trattazione con poche lezioni frontali degli argomenti, sono stati proposti una serie di 
critiche argomentative ed un filmato, con riferimenti ai modelli sociali, alle fonti di informazione, 
confrontandosi con argomentazioni dalla letteratura classica, dalla Bibbia, dalla società 
moderna occidentale. La lezione frontale e/o il filmato per la presentazione dei documenti, per 
poi passare al ‘dibattito educativo ed interattivo’, lasciando lo spazio agli allievi, che potevano 
portare documentazione e materiale inerente come argomentazione.  

 
4. 5. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

La valutazione (durante i dibattiti) è avvenuta tenendo conto di diversi fattori: il grado di 
interesse e partecipazione, le argomentazioni logiche addotte a sostegno delle proprie tesi, la 
capacità di critica e di sintesi dimostrata durante i dibattiti e la capacità di condurre discussioni 
equilibrate e rispettose nei confronti dei compagni di classe. Si è anche tenuto conto dei 
documenti proposti dagli allievi. 
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14) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 

INSEGNANTI DISCIPLINA FIRMA 

Guido Pasqualina Italiano 
 

Guido Pasqualina Storia 
 

Iaia Rossella Inglese 
 

Bernardi Angelina Matematica 
 

Cairo Colella Antonio Informatica 
 

Bruschi Davide ITP Informatica, Sistemi e Reti 
 

Marotta Paolo  
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

 

Finelli Daniele 

ITP Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

 

Minauro Riccardo Sistemi e Reti 
 

Pitasi Alessio 
Gestione del Progetto e 
Organizzazione d'Impresa 

 

Trivelli Moreno Scienze Motorie 
 

Saglimbeni Myriam Religione 
 

Croppi Claudia Sostegno 
 

Midali Fabiola Sostegno 
 

Stanzione Angelo Sostegno 
 

Spadaro Daniela Sostegno 
 

 


